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Monferrato Resort di Cereseto Monf.to 
 

CONVEGNO 30 GIUGNO 2017 
SUL TESTAMENTO BIOLOGICO 

 
Relazione avv. Alberto Berardengo (Studio legale Cappa) 
su “ Gli aspetti giuridici del disegno di legge Norme in 
materia di consenso informato e di disposizioni 
anticipate di trattamento approvato dalla Camera dei 
Deputati il 21/4/17 “ 
 
 

* * * * * 
 

Il testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei Deputati si 
compone di 8 articoli di cui i primi 3 stabiliscono principi generali sul 
consenso informato, sul divieto di ostinazione irragionevole delle 
cure e sull’applicazioni di tali principi con riguardo ai minori e agli 
incapaci, mentre gli articoli successivi disciplinano le “disposizioni 
anticipate di trattamento “ ( c.d. DAT ) e la “pianificazione condivisa 
delle cure” . 
 
1) Consenso informato 
 
Il necessario fondamento giuridico della legge è il duplice principio 
costituzionale (art 32, 2° c.)  “ nessuno può essere sottoposto a un 
trattamento sanitario contro la sua volontà se non è previsto dalla 
legge “ e “ la legge non può in alcun modo violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”. 
 
Pertanto, si stabilisce il principio che è necessario il consenso libero 
ed informato per iniziare  o proseguire qualsiasi trattamento sanitario. 
 
Perché il consenso sia “informato”, si deve promuovere e valorizzare 
il rapporto tra medico e paziente, relazione allargata anche all’equipe 
medica e, se il paziente lo desidera, anche ai familiari/parte 
dell’unione civile/convivente/persona di fiducia del paziente 
 
Il rapporto tra medico e paziente comporta il diritto di conoscere (ma 
anche di rifiutare di conoscere) le proprie condizioni di salute e le  
terapie con relativi benefici e rischi. Nel caso il paziente eserciti il 
diritto di non voler conoscere la propria diagnosi/prognosi, può 
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indicare un familiare o persona di fiducia che avrà il potere di 
esercitare il consenso alle cure. 
 
L’acquisizione del consenso informato avviene informa scritta ( o 
anche videoregistrazioni) e viene annotato nella cartella clinica. 
Parimenti viene annotato l’eventuale rifiuto ad essere informato. 
 
Una volta ricevute le informazioni dal medico (o dall’equipe medica), 
il paziente  ha il diritto di rifiutare (in tutto o in parte) qualsiasi 
trattamento sanitario, così come ha i diritto di revocare un 
precedente consenso alle stesse.  Anche la revoca del consenso 
deve avvenire con le stesse forme del consenso (scritti, 
videoregistrazioni). 
 
Superando i contrasti in dottrina sulla qualificazione della nutrizione 
ed idratazione artificiale, il comma 5 stabilisce che essi hanno natura 
di trattamenti sanitari e quindi, come tali, devono essere accettati 
oppure possono essere rifiutati. Il tutto viene annotato sulla cartella 
clinica. 
 
Il comma 6 stabilisce il principio dell’obbligatorietà per il medico di 
rispettare la volontà del paziente di rifiutare  i trattamenti sanitari e, 
parallelamente, l’esenzione da ogni responsabilità civile o penale. 
Il limite alla volontà del paziente è rappresentato da trattamenti 
sanitari contrari a : norme di legge, deontologia professionale o 
“buone pratiche clinico-assistenziali” 
 

  
2) Terapia del dolore e divieto di ostinazione irragionevole nelle 
cure 
 
Alleviare le sofferenze è sempre un dovere del medico, anche in 
caso di rifiuto del trattamento sanitario. 
 
In caso di prognosi infausta a breve termine/imminenza di morte, è 
obbligo del medico astenersi da ostinate e irragionevoli 
somministrazioni di cure. Il punto è: chi decide quando le cure sono 
ostinate/irrragionevoli ?  Il Giudice, è la risposta. Ma il Giudice in 
base a quali criteri lo decide ? Certo questa legge non fornisce un 
aiuto in tal senso. 
 
Con il consenso del paziente, in caso di sofferenze refrattarie ai 
trattamenti sanitari, il medico può ricorrere alla sedazione palliativa 
profonda 
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3) Minori di età o soggetti incapaci 
 
Tutti i diritti sopra enunciati (consenso informato, rifiuto di cure 
mediche, ecc.) vengono esercitati dai genitori o dai tutori o 
amministratori di sostegno. 
 
In caso di contrasto tra il medico e tali soggetti (il medico propone 
cure mentre il rappresentante del minore/incapace le rifiuta), sarà il 
Giudice Tutelare a decidere (in base a quali criteri, non è dato 
sapere). 
 
4) Disposizioni anticipate di trattamento 
 
Con l’art. 4, si entra nel “cuore” della nuova legge perché si disciplina 
il c.d. “ testamento biologico”.  Con questo termine, di taglio 
giornalistico e in effetti molto accattivante, si è voluto definire una 
dichiarazione di volontà che, sotto il profilo giuridico, ha ben poco in 
comune con il testamento vero e proprio. 
 
In primo luogo, non si tratta di volontà “ postume “ perché sono 
destinate ad essere utilizzate quando il c.d. testatore è ancora in vita. 
 
Inoltre, non hanno il minimo contenuto patrimoniale e non sono 
previste sanzioni o rimedi nel caso di inosservanza delle disposizioni 
testamentarie. 
 
La  DAT non sono altro che l’applicazione “ futura” dei vari diritti già 
esercitabili nel “ presente “ : consenso informato, rifiuto di cure 
mediche, ecc. 
Può sottoscrivere  le DAT ciascuna persona maggiorenne e capace 
d’intendere e di volere. 
La nomina di un “ fiduciario “ è prevista ma non obbligatoria. 
Il fiduciario deve accettare la nomina e può sempre essere revocato. 
 
La forma è scritta (atto pubblico, scrittura privata autenticata o 
scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso 
l’Ufficio dello stato civile del Comune di residenza o presso la 
struttura sanitaria qualora le Regioni abbiano  regolamentato tale 
raccolta). 
Le DAT possono essere modificate o revocate in qualsiasi momento 
senza motivazione alcuna. La forma della revoca/modifica è, di 
regola, sempre quella scritta come per il deposito. 
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Tuttavia, “in casi di emergenza e urgenza” ( non sono sinonimi ? ) 
possono essere revocate/modificate anche verbalmente con 
assistenza di due testimoni. 
 
Si tratta di un caso più unico che raro in cui la forma verbale 
prevale sulla forma scritta ! 
 
Le DAT sono vincolanti per il medico a meno che : 
 
- appaiano palesemente incongrue 
 
- non corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente 
 
- sussistano terapie non prevedibili all’atto della sottoscrizioni, capaci 
di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita 

 
In caso di contrasto tra il fiduciario ed il medico, deciderà il Giudice 
tutelare. 
 
5) pianificazione condivisa delle cure 
 
Un’ulteriore specificazione delle DAT è la pianificazione condivisa 
delle cure, prevista dall’art. 5. 
 
Infatti nei casi di una patologia cronica invalidante  o caratterizzata 
da inarrestabile evoluzione con prognosi infausta, tra paziente e 
medico si possono concordare le future cure. 
Tale pianificazione è poi vincolante per il medico/equipe sanitaria: 
nulla si dice in merito al caso che medico e/o struttura sanitaria siano 
diversi da quella che aveva preso parte alla pianificazione.  
Da un punto di vista strettamente giuridico, non potrebbe vincolare 
soggetti terzi mentre se si vuol far prevalere la volontà del paziente, 
la pianificazione dovrebbe essere comunque vincolante 
 
La forma è scritta  e viene effettuato un esplicito rinvio a quanto già 
stabilito per le DAT 
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CONCLUSIONI 

 
Acclarato che il “testamento biologico” è un atto ben diverso dal 
testamento vero e proprio, appare consigliabile la predisposizione di 
un modulo/formulario grazie al quale la volontà del paziente può 
venire espressa in modo chiaro ed univoco (ad es,  nutrizione ed 
idratazione artificiale   SI / NO). 
 
 
Non sono previste sanzioni per l’inosservanza delle norme contenute 
nella legge e la prassi giuridica insegna che una norma priva di 
conseguenze per l’inadempiente diventa di difficile applicazione 
pratica. 
  


